
 

U.S.A. - CARAIBI 
VOYAGES DELUXE – REPUBBLICA 

DOMINICANA: SANCTUARY CAP CANA 

da € 890 
voli esclusi 

 
7 giorni / 6 notti 

 
SANCTUARY CAP CANA *****: Il Sanctuary è situato a Cap Cana, una proprietà privata di circa 120 km2 a Punta Cana, fatta di 
spiagge bianche ed attraversata da strade che si snodano lungo la costa. Questa enclave esclusiva è sede anche  del Punta Espada, 
considerato uno dei migliori campi da golf dei Caraibi, e della marina più spettacolare del mondo. La lussuosa struttura è composta 
da 323 camere di diverse tipologie e metrature, a partire dalle Junior Suite, con capienza  massima di 3 persone, fino alle Villas che 
possono ospitare fino a 5 persone con due camere da letto, e che offrono servizio di maggiordomo privato. Lo stile di tutte le 
sistemazioni resta comunque invariato, ed è lo stesso di tutta la proprietà: architettura coloniale di ispirazione spagnola, resa dalla 
preponderante presenza di legno, integrata con elementi di  rattan tropicale Tutte le suite e villa hanno un balcone o una terrazza, 
TV a schermo piatto, macchina per caffè espresso. In qualunque sistemazione potrete scegliere la consistenza e la dimensione dei 
vostri cuscini da un apposito menù a disposizione di tutti gli ospiti. Il resort offre diverse attività: una fornitissima Spa, 5 piscine 
inclusa una di acqua salata, possibilità di praticare diversi sport acquatici e non. 5 sono anche i ristoranti a la carte, che assicurano 
anche servizio in camera 24h. Le opzioni per la cena includono cucina asiatica, tagli di carne di prima categoria presso il ristorante 
argentino, specialità italiane al Capriccio e ovviamente pesce freschissimo al Blue Marlin, da gustare con meravigliosa vista 
sull’oceano. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Junior Suite Ocean View, con trattamento di all inclusive;    kit 
da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con 
possibilità di integrazione. 

 
 


